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NUMERO DI CODICE FISCALE  80012000826 
PARTITA I.V.A. 02711070827 

REPUBBLICA ITALIANA 

    
 

REGIONE SICILIANA   
PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA 

UNITÀ OPERATIVA 4.1  
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania   

                                                                                                                         Risposta a Nota n. E-DIS-23/11/2021-1022349 

                                                                                                             del  23/11/2021 

Protocollo n. 7894 del 05/05/2022 

 
                                         Al   C.T.U. Ing. Tommaso Amato 

Trasmissione tramite PEC tommaso.amato@ingpec.eu 

 

e,p.c. Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Sicilia 

Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1 

 dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it 
“  “  “  Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito 

dell’Autorità di Bacino 

SEDE 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 

523/1904 e  delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario 

Generale n. 50 del 05/03/2021. 

***AIU a favore del  C.T.U. Ing. Tommaso Amato -  Lavori nel Comune di Messina** 

 Tribunale di Messina - Accertamento Tecnico Preventivo n. 2269/2021 RG per operazioni  

di scavo e ripristino dello stato dei luoghi nel torrente S. Stefano del Comune di Messina. 

 C.T.U. Ing. Tommaso Amato - ______________________________________________  

___________________________________________________________; 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

 

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui 

al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il 

regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”; 

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche”; 

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione 

Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021; 

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 

07/03/2019; 

VISTE  le “Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, 

apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla 

Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 

02/12/2020; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è 

mailto:dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it


 

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 1, Stanza 1  -  tel: 0917079746  -  mail:  gdragotta@regione.sicilia.it  -  servizio4.adb@regione.sicilia.it 
U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 
U.O. 4.1 Dirigente dott. Carmelo Calì - Piano 2°, Stanza 9  -  Tel.  095/4793903  -  e-mail:c.cali@regione.sicilia.it 
U.O. 4.1 Giorni e orari ricevimento: Mercoledì 15.30 - 17.30 - Venerdì  9.30 - 13.00 - previo appuntamento 

stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa 

Autorità; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto 

“Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere 

ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto 

“Criteri di priorità sui pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”; 

VISTA  la nota  PEC  acquisita da  questa Autorità di  Bacino al  prot. n.  4375  in  data  15/01/2022, con  la 

quale l’ing. Tommaso Amato, nominato in data 20/07/2021 C.T.U. nel Procedimento in oggetto con 

Proc. N. 2269/2021 RG del Tribunale di Messina, ha chiesto il rilascio del Nulla Osta per 

accertamenti di cui in oggetto con allegata la seguente documentazione: 

- Elaborato comprensivo di Relazione sui lavori e planimetria georeferenziata; 

- Stralcio aerofotogrammetrico scala 1/1000 

- Stralcio aerofotogrammetrico scala 1/5000; 

- Tribunale di Messina Nomina CTU Proc. N. 2269/2021 RG; 

ESAMINATA la documentazione pervenuta a corredo della richiesta, dalla quale si rileva che la richiesta di 

nulla osta riguarda l’esecuzione di uno scavo a sezione nel torrente S. Stefano del Comune di 

Messina, al fine di rintracciare il percorso di una tubazione che determina infiltrazioni nel 

Condominio S. Nicola e per le quali è in corso l’ATP in parola ed il  ripristino dello stato dei luoghi. 

La tubazione in questione, percorrendo un terreno privato adiacente il muro d’argine del torrente S. 

Stefano, attraversa detto muro e continua nel torrente; sarà pertanto eseguito uno scavo a sezione a 

mezzo di escavatore in prossimità del muro al fine di rintracciare la tubazione e determinarne il 

percorso e la direzione. Ciò è necessario al fine di capire  l’origine della stessa tubazione. I materiali 

derivanti dallo scavo verranno posizionati in prossimità dello scavo stesso e lo scavo verrà 

immediatamente ricolmato con lo stesso materiale.  

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte 

necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; 

CONSIDERATO che l’area in esame ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

dell'Area  Territoriale  tra il bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102).  

CONSIDERATO che il corso d’acqua interessato denominato “Torrente S. Stefano” è iscritto nel registro 

 delle acque pubbliche della Provincia di Messina, classificato al n. 125 dell'elenco delle acque 

 pubbliche appartenenti  allo Stato e non risulta ancora  stato trasferito al Demanio Idrico della 

Regione Siciliana. 

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che le opere 

che interessano il reticolo idrografico esistente sono subordinate al rilascio dell’ Autorizzazione 

Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 5/3/2021 dell'Autorità di Bacino. 

VISTA la Relazione sui lavori riguardante l’Accertamento Tecnico Preventivo  a firma dell’ Ing. Tommaso 

Amato allegata alla richiesta per il rilascio della presente Autorizzazione, dalla quale si rileva che: 

- le fasi lavorative consistono nella esecuzione di scavo a sezione a mezzo di escavatore al fine di 

rintracciare il percorso di una tubazione che percorrendo un terreno privato, adiacente il muro 

d’argine, lo attraversa continuando nel torrente;  

- i materiali derivanti dallo scavo  verranno posizionati in prossimità dello scavo stesso e lo scavo 

verrà immediatamente ricolmato  con lo stesso materiale;  

- i lavori di scavo e ripristino saranno eseguiti dalla ditta Miduri Srl, iscritta all’Albo 

Autotrasportatori con numero ME85054401, All’Albo Gestione Ambientale con n. PA0011560, 

alla C.C.I.A.A. di  Messina con numero 205453, partita IVA: 02974390839; 

CONSIDERATO che l’intervento non interferisce con dissesti di natura geomorfologica  e/o idraulica del 

P.A.I. in vigore per cui non è dovuto il rilascio di alcun parere da parte di questa Autorità ai sensi 

delle  Norme di attuazione del P,A.I.; 

CONSIDERATO che l’intervento di che trattasi non prevede l’esecuzione di nuove opere idrauliche e/o 

interventi su opere idrauliche esistenti; 

CONSIDERATA l’urgenza del procedersi come disposto dal Tribunale di Messina con l’assegnazione di un 
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termine per il deposito entro il quale il CTU deve trasmettere la relazione scritta, riguardanti gli 

accertamenti demandati con Proc. N. 2269/2021 RG. 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dei  lavori previsti 

per i  “Lavori di intervento per Accertamenti ATP  nel Comune di Messina”,  nell’area del torrente in 

questione. 

RILASCIA 

al  C.T.U. Ing. Tommaso Amato  - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________.  

 “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la 

realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; 

 “autorizzazione all’accesso della fascia di rispetto” di competenza di questa Autorità, lungo il tratto 

interessato dallo scavo  e “alla realizzazione degli interventi”. 

La presente Autorizzazione è rilasciata con le seguenti prescrizioni: 

- È  fatto obbligo alla Società  di  attenersi esclusivamente  a quanto prescritto nell’elaborato - Relazione sui lavori 

a firma del C.T.U. nominato dal Tribunale di Messina, e più specificatamente riguardante esclusivamente i lavori 

di intervento di ATP previsti, che si intendono autorizzati; 

- Tutti gli interventi periodicamente programmati da effettuare, dovranno essere eseguiti sotto la 

supervisione del C.T.U. Ing. Tommaso Amato, comprensiva di esaustiva documentazione fotografica, che dovrà 

pervenire  a questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. La Relazione dovrà contenere: la 

data dei lavori da effettuarsi, lo Stato di fatto dei luoghi, l’intervento di esecuzione pulizia proposto. Dovranno 

essere adottate durante il periodo di occupazione temporanea tutte le precauzioni e gli accorgimenti che 

garantiscano condizioni di sicurezza idraulica; 

- Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in modo razionale e con salvezza di eventuali diritti di terzi, 

restando a tal riguardo espressamente inteso che il richiedente è unico responsabile di eventuali danni arrecati a 

pubbliche o private proprietà, durante l’esecuzione dell’intervento. In particolare si curerà che i materiali di risulta 

proveniente dalla pulizia in genere, ed eventuale presenza di rifiuti indifferenziati in genere e/o materiale 

ingombrante, siano trasportati da Società specializzata nel Settore, fuori dalla sede dell’alveo e, ove si rende 

necessario, e conferiti in discarica all’uopo autorizzata, in modo da evitare la formazione di ostacoli di qualsiasi 

entità di libero e regolare corso delle acque; 

- Non dovranno arrecarsi danni agli argini  al letto del corso d’acqua, alle proprietà private e, comunque, in caso di 

eventi meteorici eccezionali si dovrà provvedere, senza preavviso da parte dell’Amministrazione concedente, alla 

rimozione delle eventuali opere mobili posizionate nell’area di intervento che impedirebbero il regolare deflusso 

delle acque; 

- Durante tutto il periodo di occupazione, siano predisposti opportuni presidi, con oneri a carico della Ditta 

esecutrice, al fine di impedire possibili danni alla pubblica e privata incolumità, soprattutto in termini di perdita di 

vite umane, in ragione di eventuali avvisi di allerta meteo-idrogeologico e idraulico diramati dal Dipartimento 

regionale di protezione Civile o prescrizioni dettate dal bollettino meteorologico. Tali presidi devono prevedere, 

valutandone la necessità, l’immediato sgombero delle aree occupate e l’interdizione assoluta di accesso nell’area 

autorizzata di intervento e l’interdizione assoluta di accesso in alveo; 

- La ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che detta occupazione possa produrre in 

ordine ad aspetti di natura idrogeologica; 

- Venga sollevata in maniera assoluta l’Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad 

essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento; 

- Per gli interventi,  “a regola d'arte”   che saranno eseguiti dalla ditta incaricata dal C.T.U., verranno impiegati 

sufficiente ed idoneo  mezzo meccanico e mezzi idonei per la lavorazione specifica di cui trattasi, e la successiva 

raccolta del rifiuto e trasporto a rifiuto da ditta autorizzata che dovrà essere comunicata di volta in volta alla 

specifica richiesta a questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. A rimozione completata, 

verrà effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, secondo la situazione preesistente ivi compresa l’area di 

accumulo del materiale ripulito; 

- Oltre alle suesposte indicazioni, il C.T.U. Ing. Tommaso Amato è tenuto alla piena osservanza delle leggi 

e dei regolamenti sulle opere idrauliche assumendosi tutte le responsabilità, comprese quelle sulla sicurezza, per 

la buona riuscita dei lavori di cui trattasi a perfetta regola d’arte; 

- Sono fatti salvi tutti gli atri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione 

degli interventi di pulizia, di volta in volta programmati, ed autorizzati anticipatamente da questa Autorità di 
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Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, al richiedente C.T.U., da effettuare nel corso d’acqua, nel rispetto 

delle normative; 

- Sono esclusi dalla presente autorizzazione qualsiasi altro intervento, opera e/o attività che possa modificare il 

regolare deflusso delle acque; 

- Sono fatti salvi tutti gli atri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni  necessari alla realizzazione degli interventi 

limitatamente come sopra descritti ed autorizzati anticipatamente da questa Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia, C.T.U. nominato dal Tribunale di Messina,  da effettuare nell’area del corso 

d’acqua, nel rispetto delle normative; 

- In ogni caso questa Amministrazione regionale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni molestia e 

responsabilità e, comunque, indenne da qualsiasi azione giudiziaria che potesse pervenire da parte di terzi, 

i quali siano o comunque si ritengono lesi i loro diritti. 

La presente autorizzazione  è da ritenersi nulla nel caso in cui dovessero verificarsi intense piogge con 

il conseguente deflusso delle acque e si fa presente che per ogni eventuale danno che dovesse verificarsi in 

danno della pubblica e privata incolumità il C.T.U. Ing. Tommaso Amato sarà ritenuto l’unico responsabile. 

L’inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, 

dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche 

ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre 

tale termine l’inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato 

all’esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo 

e quello vincolistico. In ogni caso l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, 

decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente 

richiesta. 

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa 

Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che tutti gli interventi 

realizzati sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente Autorizzazione e da una planimetria con la 

georeferenziazione degli interventi e/o delle attività eseguite. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella 

pagina “Aree tematiche”  “Siti tematici”  “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”  “Elenco 

Autorizzazione idraulica unica”. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni 

dalla suddetta data. 

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e 

ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato 

disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e 

del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii. 

L’Istruttore Direttivo 

Firmato: Ing. Salvatore Scaldino 

 

Il Dirigente dell’U.O. 4.1 

Firmato: Dott. Carmelo Calì 

 

Il Dirigente del Servizio 4 

Firmato: Ing. Giuseppe Dragotta 

 

           Il Segretario Generale  

            Firmato: SANTORO 

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI DELL’UFFICIO 


